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Gli studenti, molto motivati, hanno seguito le diverse fasi dell’incontro con serietà, interagendo e 
ponendo in luce la loro preparazione tecnico-scientifica. Con una decina di loro sarà possibile dare 
maggior prevalenza alla parte pratica, in un prossimo venerdì pomeriggio, con la costruzione di 
un’antenna applicando, così, i concetti teorici appresi.  

Durante la mattinata si è potuto realizzare un interessante collegamento radio con Ivo IZ0MQN, stazione 
“portatile”, trasmittente dal Castello Baccaresca di Gubbio, il quale ha augurato agli studenti che 
l’esperienza che stavano vivendo potesse arricchire ulteriormente il loro bagaglio di conoscenze e 
d’informazioni, utili per il loro futuro professionale. 

Si è ricordato agli studenti che lo Stato Italiano, al pari di quasi tutti gli Stati del mondo, ha individuato 
nei radioamatori un bene prezioso per lo sviluppo culturale della Nazione ed un valido aiuto in tutte le 
situazioni di calamità naturale. Occorre non dimenticare che i Radioamatori sono chiamati a prestare il 
loro servizio sia nelle strutture della protezione civile sia per fornire un supporto di tipo professionale alle 
telecomunicazioni di emergenza. 

L’operosissima Sezione A.R.I. di Mondovì, composta da un gruppo affiatato e professionalmente ben 
preparato di Radioamatori della nostra città e del Monregalese, è stata bel lieta di porre in atto tale 
collaborazione, voluta dal Dirigente Scolastico Prof. Antonio Rimedio e dal Prof. Renzo Denina IZ1NDE, 
docente di Telecomunicazioni e referente del progetto “La radio nella Scuola”. 

A loro va il nostro sincero ringraziamento, con l’auspicio che queste importanti mattinate di studio 
possono ancora ripetersi in futuro. 

I Relatori dell’incontro, rappresentanti della Sezione A.R.I. di Mondovì, sono stati Massimo Balsamo 
IK1GPG, Claudio Albesiano IW1FLR coadiuvati da Betty Sciolla IK1QFM, Edo Ambrassa IW1EVQ e Riccardo 
Pareto IW1GPR. 

Sul sito della Sezione A.R.I. di Mondovì (http://www.dcia.it/sezione) e possibile visionare le nostre 
attività. 

Sezione A.R.I. di Mondovì 
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